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Comunicato stampa n. 016/2020 
SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) APERTO IL BANDO  
Le domande fino alle ore 12.00 di lunedì 27 aprile   

E’ stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione degli alloggi destinati ai servizi abitativi pubblici 
(SAP) disponibili nei territori comunali del vimercatese, sia di proprietà dei Comuni sia di Aler VA-CO-MB-BA 

Le domande possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 27 aprile 2020 esclusivamente on-line 
collegandosi al sito: https://www.serviziabitativi.servizirl.it  

Regione Lombardia ha messo a disposizione un servizio di Assistenza Tecnica al quale tutti i cittadini si 
possono rivolgere attraverso i seguenti canali: Numero verde: 800.131.151 (selezione 1 - 4- 2)  oppure via 
mail all’indirizzo : bandi@regione.lombardia.it 

Il Comune di Vimercate mette a disposizione delle postazioni per la compilazione della domanda nel 
seguente modo: 
- Accesso libero senza assistenza: I cittadini che siano sprovvisti della dotazione tecnologica necessaria 
ad accedere al sito regionale, iscritti alla biblioteca e in possesso delle credenziali SPID (attenzione: 
non è previsto l’accesso con tessera CRS) , possono accedere liberamente e senza assistenza alle 
postazioni presenti presso la Biblioteca Civica* in Piazza Unità d'Italia, 2 nei seguenti orari di apertura al 
pubblico Lunedì 14:30–19 Martedì 09:30–12:30, 14:30–19 Mercoledì 09:30–19 
Giovedì 14:30–22 Venerdì 09:30–12:30, 14:30–19 Sabato 09:30–12:30, 14:30–18:30  
*Ricordiamo che la biblioteca a seguito del DPCM dell’8 marzo è chiusa fino al 3 aprile 
- Accesso con assistenza su appuntamento: i cittadini residenti nel Comune di Vimercate che abbiano 
necessità di supporto per la compilazione della domanda, possono rivolgersi, oltre che al numero verde 
messo a disposizione da Regione Lombardia 800.131.151 (selezione 1 – 4- 2 ), all’Ufficio Casa in Piazza 
Marconi 7/d – 2° piano - dove potranno, previo appuntamento, utilizzare una postazione dedicata per 
presentare la domanda autonomamente o con il supporto di una persona di fiducia o del personale 
dell’Ufficio. 
I cittadini che necessitano di avvalersi di questa opportunità dovranno prendere 
appuntamento telefonico chiamando il numero 039.6659452-460 nei giorni di lunedì e mercoledì 
dalle 9 alle 12 e presentarsi alla data e ora concordate con la documentazione sopra indicata. 
Si fa presente che l’assistenza per la compilazione della domanda fornita al cittadino che ne faccia 
richiesta si limita alla indicazione della procedura da seguire per effettuare la registrazione e la 
compilazione della domanda, ferma restando la responsabilità del medesimo richiedente in ordine alle 
dichiarazioni rese e al corretto inoltro della stessa. 
- sportello informatico: tutti i lunedì, dalle 15 alle 19, nella zona ingresso nei pressi dell'area periodici della 
Biblioteca di Vimercate, sarà attivo lo Sportello informatico* (biblioteca chiusa fino al 3 aprile). 
Esperti dell'associazione Pinamonte saranno a disposizione di chi desidera avere chiarimenti in merito 
all’abilitazione SPID e CNS, sulle modalità di registrazione al portale regionale e sulla presentazione delle 
domande. Il servizio è gratuito e non occorre prenotazione. 
- postazioni aler presso la sede ALER VA-CO-MB-BA, Unità organizzativa e gestionale di Monza e Brianza 
in via Baradello 6 a Monza (piano terra) sono disponibili 2 postazioni nei giorni di apertura al pubblico: da 
lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.15 il martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.00. 
Il bando completo e gli allegati sono disponibili sul sito internet comunale. 
 
Vimercate, 10 marzo 2020  


